
 
 

TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE DI  

ANESTESIA  

NELLA TUA ATTIVITA’ PRATICA 
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Relatore:  

Luca Zilberstein; Med Vet, Dipl ECVAA, PhD, Maison Alfort, Parigi  
 

 

Obiettivi: 

 fornire al partecipante una visione pratica dell'anestesia clinica di tutti i giorni. 

Questo corso s'indirizza ad un pubblico senza particolari velleità anestesiologiche ma con la 

volontà di far bene ed in sicurezza. Un accento particolare sarà dato sulle manovre ed i margini di 

sicurezza da prendere ed di come gestire una giornata anestesiologica. Il tutto continuerà sui 

metodi di sorveglianza e le procedure da intraprendere per correggere i disequilibri più frequenti. 

La giornata si terminerà con un quadro riassuntivo interattivo sui casi clinici più frequenti. 

L'obiettivo del corso è di fornire ad ogni partecipante il bagaglio per saper condurre un'anestesia 

di base (non critica) e riconoscere i limiti da non oltrepassare.  

 
 

19 Settembre 2015 

 
14.15 Registrazione 

  

15.25 Saluto ai partecipanti ed inizio dei lavori  

  

15.30  "da dove incominciamo?" 

• I punti chiave di un'anestesia generale 

• In Primis : Conoscere il proprio paziente  

  

17.00                Pausa caffè 

  

17.30  "l'arsenale" 

• Farmaci per iniettabile 

• Farmaci per via inalatoria 

  

19.00 Discussione 
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9.00  "dottore mi farà male?"   

   Gestione del dolore 

• I farmaci 

• Come riconoscere il dolore ed adattare la strategia 

 

  

11.00                Pausa caffè 

  

11.30        Come si fa? 

• Il carrello d'anestesia 

• Organizzazione pratica del materiale 

 

  

13.00 Pausa Pranzo 

14.30        "come vado avanti"? 

• La sorveglianza anestesiologica 

• La sorveglianza anestesiologica e.... cosa faccio se... 

 

  

16.00 Pausa caffè 

  

16.30       "La quadratura del cerchio" 

• Casi clinici interattivi 

  

17.30   Discussione finale 

  

18.00 Consegna degli attestati di partecipazione e termine del seminario   

 

Informazioni: 

Il corso non prevede parte pratica, è gratuito e riservato ai Soci   SCIVAC 2015 previa 

registrazione on line entro il 12 settembre  2015 

 

 

Sede: Euro Hotel Viale Europa 6 – Cascina (PI)  

 

Gli iscritti avranno diritto a:  

Pausa Pranzo di domenica 20 settembre   

Presentazioni   in formato pdf  

Attestato di Partecipazione  

 

Info: Segreteria SCIVAC – Monica Borghisani – Tel 0372/4035.06 – e-mail: delregionali@scivac.it  

 

 


